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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
TRA SCUOLA e FAMIGLIA 

(ai	sensi	del	DPR	235/2007)	

Delibera del Consiglio di Istituto del 31/08/2020 
 
Nel pieno rispetto del Regolamento  d’Istituto, dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti si delinea, 
quale ulteriore contributo alla cultura delle regole nel nostro istituto, il seguente  
 

Patto Educativo di Corresponsabilità tra scuola e famiglia: 
 

La scuola si impegna a: 
- offrire un ambiente di apprendimento positivo e accogliente, favorevole alla crescita integrale della persona; 
- rispettare e far rispettare, anche con esempi di comportamento e buona condotta, il Regolamento d’Istituto; 
- fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di 

ciascuno studente, dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 
- favorire il successo formativo di tutti gli studenti e prevenire la dispersione scolastica, offrendo situazioni di 

recupero, consolidamento e potenziamento delle conoscenze, competenze e abilità; 
- promuovere la piena integrazione di tutti gli studenti, attraverso iniziative di accoglienza e integrazione e di 

sostegno e valorizzazione delle diverse abilità; 
- promuovere percorsi di riflessione volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti; 
- valutare secondo un principio formativo, garantendo la massima trasparenza nelle valutazioni; 
- mantenere un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel 

rispetto della privacy; 
- condividere con le famiglie e gli studenti il Regolamento d’Istituto e il Patto di Corresponsabilità. 
- prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, cyberbullismo, vandalismo e 

inosservanza degli altri divieti; 
 
La famiglia si impegna a: 

- favorire una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, rispettando gli orari e le regole relative alla sosta nei 
locali scolastici; 

- giustificare tempestivamente assenze e/o ritardi; 
- seguire il percorso didattico-educativo del figlio, anche attraverso i colloqui con i docenti; 
- prendere visione delle comunicazioni provenienti dalla scuola; 
- sostenere il figlio in un percorso di responsabilizzazione, autonomia e autocontrollo, stimolando una riflessione 

sui comportamenti e sugli episodi di conflitto e di criticità; 
- rispettare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, oltre ad un atteggiamento di 

reciproca collaborazione con i docenti; 
- presentare e condividere con i propri figli il Regolamento d’Istituto e il Patto educativo sottoscritto con 

l’Istituzione scolastica; 
- prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di  bullismo e cyberbullismo o vandalismo di cui dovesse 

venire a conoscenza; 
 
Lo studente si impegna a: 

- frequentare regolarmente le lezioni e rispettare gli orari scolastici; 
- seguire con attenzione e partecipazione le attività scolastiche, svolgere i compiti richiesti sia a scuola che a 

casa e impegnarsi nello studio; 
- rispettare la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e attrezzature; 
- rapportarsi in modo corretto con gli  insegnanti  e con tutto il personale scolastico; 
- essere disponibile verso i compagni, avere comportamenti di integrazione e solidarietà e aiutare i compagni in 

difficoltà, cercando di comprendere le ragioni dei loro comportamenti; 
- segnalare agli insegnanti situazioni di disagio proprio o altrui, atti di prevaricazione o di vandalismo, difficoltà 

scolastiche; 
- riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti. 
- condividere con gli insegnanti e la famiglia il Regolamento d’Istituto e il Patto di Corresponsabilità; 



- utilizzare consapevolmente e correttamente i dispositivi digitali nel rispetto della privacy e della dignità 
propria ed altrui, nel massimo rispetto di se stessi e degli altri, come occasioni di crescita e apprendimento e 
mai di sopruso o prevaricazione. 

 
Integrazione in merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e 
della malattia da coronavirus COVID-19 
 
L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a 
disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal 
Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di 
diffusione del SARS-CoV-2; 

2. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di 
svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

3. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze digitali al 
fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei 
periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti; 

1. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al fine di 
promuovere e sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi 
personali di apprendimento. 

La famiglia  si impegna a: 
1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 
2. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e degli 

altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura 
superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del 
gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio 
medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

3. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione 
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di 
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

4. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli 
studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per 
prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 
1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità in relazione all’età, partecipando allo sforzo 

della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2; 
2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di 

tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

3. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria temperatura 
corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con 
temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, 
perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo 
di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

4. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i 
compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di 
piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei 
regolamenti dell’Istituto. 
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